“PIERS – PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE”
DELIBERA CIPE 127/2017 E S.M.I

SCHEDA DI SINTESI

Sezione 1 – INFORMAZIONI GENERALI
Prov: Parma

COMUNE DI: Parma

Indirizzo L.go Torello de’ Strada 11/a
RESPONSABILE
COMUNALE
DEL PROGRAMMA DI
INTERVENTO

Ing. Dante Bertolini
Direttore del Settore
Pianificazione e Sviluppo
del Territorio

TITOLO DEL
PROGRAMMA

ABITARE LA RIGENERAZIONE. MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE 25MAS

Telefono ufficio 0521 031636
Telefono mobile 3341253091
e-mail: d.bertolini@comune.parma.it
Pec:
comunediparma@postemailcertificata.it

ATTO COMUNALE DI
APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA

Del. Giunta Comunale

n.

del

Allegato n. 1

Note eventuali:
DATI GENERALI SUL PROGRAMMA DI INTERVENTO
Centro storico
Zona / Quartiere: Molinetto
LOCALIZZAZIONE

Via e civico di riferimento:
Via Taro n. 27

Tessuto consolidato
Ambito di riqualificazione
urbana
Altro

ABITANTI COINVOLTI
(STIMA)
SUPERFICIE
(STIMA)

1000 abitanti/fruitori dell’area
(riferiti alle parti oggetto del programma di intervento e alle aree circostanti che si
ritengono direttamente coinvolte dagli effetti indotti)

8,00 ha
(riferita alla superficie territoriale oggetto del programma di intervento e alle aree
circostanti che si ritengono direttamente coinvolte dagli effetti indotti)

46.029,00 mc
VOLUMETRIA

(riferita alla somma dei volumi edificati o recuperati nel programma di intervento,
includendo sia l’intervento oggetto di contributo sia gli eventuali altri interventi
ricompresi)

URBANIZZAZIONI PRIMARIE: 5.430,00 mq
DOTAZIONI TERRITORIALI

URBANIZZAZIONI SECONDARIE: 56.337,00 mq
(riferite alle superfici complessivamente coinvolte in interventi di recupero o
realizzazione di dotazioni territoriali all’interno del programma di intervento)

(barrare e riportare gli estremi di approvazione degli strumenti urbanistici generali e
degli eventuali strumenti operativi e attuativi e assimilabili ai quali la proposta fa
riferimento)

PUA
STRUMENTI PREVISTI
PER L’ATTUAZIONE

ACCORDO OPERATIVO
INTERVENTO CONVENZIONATO
INTERVENTO DIRETTO (Approvazione di Opera Pubblica)
Altro

CONFORMITÀ DELLA
PROPOSTA ALLO
STRUMENTO URBANISTICO
VIGENTE

RIPORTARE EVENTUALI
ATTI CHE REGOLANO
RAPPORTI CON SOGGETTI
TERZI AL COMUNE
COINVOLTI NEL
PROGRAMMA

SI
NO

(Variante al POC/RUE)

ACCORDI

CONVENZIONI

ALTRO

Allegato n. 2:
 Presa d’atto ASP Ad Personam (prot. gen. 28848 del 12/02/2020)
 Presa d’atto ACER Parma (prot. gen. 28840 del 12/02/2020)
PROPRIETA’

DISPONIBILITÀ DELLE AREE
O DEGLI IMMOBILI OGGETTO
DI CONTRIBUTO

ALTRO TITOLO DI GODIMENTO (specificare:

)

ALTRO
Allegato n. 3:
 Disponibilità immobile Parma Infrastrutture SpA

(prot. gen. 28567 del 12/02/2020)

Sezione 2 – SINTESI DELLA PROPOSTA
BREVE

SINTESI DELLA PROPOSTA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL
PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE”

“PIERS-

Il Programma Integrato “Abitare la Rigenerazione” inquadra un distretto rigenerativo del Quartiere
Molinetto facendo perno sul coordinamento di un gruppo di attori istituzionali con capofila il
Comune di Parma (Parma Infrastrutture Spa, ASP Ad Personam e ACER Parma). Il comparto è
circondato da barriere fisiche e aree dequalificate, caratterizzandosi per la presenza al centro di
un’area verde degradata, interclusa alla città e sottoutilizzata. La strategia attua un logica di
policentrismo rigenerativo, grazie all’innesto di nuove polarità urbane e sociali. Il cardine della
sistema è la proposta di intervento “Mosaico Abitativo Solidale 25MAS” che prevede la
riconversione dell’attuale “Centro servizi assistenziali XXV Aprile” in una nuova idea di welfare
abitativo quale opportunità di sperimentazione di un innovativa gestione solidale, integrata con il
mondo dell’associazionismo e dei servizi alla persona. Un catalizzatore per la messa a sistema di
una periferia incompiuta che occorre qualificare e potenziare, incidendo sul capitale sociale
presente e facendo grande attenzione alle fragilità collettive.

PRINCIPALI OBBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO

OBBIETTIVI (max 3)

PRINCIPALI
RISULTATI ATTESI

Città più ATTRATTIVA: maggiore qualità, Il
risultato
perseguito
è
la
vivacità e sicurezza attraverso la riqualificazione e sperimentazione di un welfare
valorizzazione dei luoghi.
abitativo innovativo: un nuovo
approccio all’abitare ed ai bisogni
delle persone, sulla base di un mix
abitativo, di azioni circolari solidali ed
una sistema di relazioni con le
associazioni ed i volontari del
quartiere.
Città più INCLUSIVA: maggiore solidarietà Il risultato atteso è l’incremento del
sociale,
integrazione
intergenerazionale
e benessere sociale, l’attivazione di
culturale e maggiore senso di comunità
relazioni abilitanti e la promozione
di stili di vita sani.
Città più SOSTENIBILE: maggiore qualità Il risultato atteso è quello di restituire
ambientale in termini di prestazioni energetiche, alla comunità un luogo sostenibile
sicurezza infrastrutturale, ambientale, sismica ed e di qualità, progettato per
antincendio, universal design e ciclo-pedonalità.
soddisfare e consentire l’integrazione
di esigenze diverse e quindi per la
condivisione della quotidianità.

1

2

3

ELENCO INTERVENTI DEL PROGRAMMA
CODICE
INTERVENTO

I.01

TITOLO INTERVENTO

Mosaico Abitativo Solidale
“25MAS”

TIPOLOGIA
(ERP, ERS, dotazioni
primarie o secondarie)

ERP ed ERS

Intervento di riqualificazione di immobile
esistente e rifunzionalizzazione dello stesso da
centro servizi assistenziali ad alloggi ERP/ERS

I.02

Parco Intergenerazionale “Villa
Parma”

Soggetto attuatore

Comune di Parma Parma Infrastrutture
SpA(1)

Dotazione
secondaria

ASP - Ad
Personam(2)

Dotazione
secondaria

ASP - Ad Personam

Dotazione
secondaria

ASP Ad Personam

Dotazione
secondaria:

Comune di Parma Parma Infrastrutture
SpA
Comune di Parma

Intervento di riqualificazione di un’ampia area
verde al fine di renderla aperta all’uso pubblico
con l’obiettivo di creare una vera e propria
“green infrastructure”.

I.03

Residenza assistita “Le nuove
Tamerici”
Realizzazione di nuovo immobile destinato a
Residenza per anziani non autosufficienti

I.04

Progetto “Feasible”
Intervento di efficientamento energetico delle
strutture socio assistenziali “I Lecci” e “I Tigli”.

I.05

Scuola d’infanzia “Abracadabra”
Intervento di adeguamento alla normativa
sismica vigente ed efficientamento energetico.

I.06

Sport playground
Intervento che, sulla base di un percorso
partecipativo, ha l’obiettivo di trasformare
l’attuale impianto sportivo.

I.07

Mobilità dolce
Intervento per lo sviluppo delle infrastrutture
connesse alla mobilità ciclo-pedonale.

I.08

Ponte della Navetta
Intervento di ripristino del collegamento ciclopedonale tra le due sponde del Torrente
Baganza.

Dotazione
secondaria
Dotazione
primaria

Comune di Parma

Dotazione
primaria

Comune di Parma Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

I.09

Viale alberato Villetta
Intervento di riqualificazione dei percorsi di
connessione al contesto d’intervento con la
piantumazione di 100 nuove alberature stradali

I.10

Parma Cambia Luce
Intervento per la riduzione delle emissioni di
CO2 e la gestione più efficiente
dell’illuminazione pubblica.

(1)
(2)

Dotazione
primaria

Comune di Parma

Dotazione
primaria

Comune di Parma

Parma Infrastrutture S.p.A. è una società ad integrale partecipazione del Comune di Parma.
Ad Personam è l’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma ed ASP Bassa Est San Mauro Abate, partecipata dal
Comune di Parma per il 91%, per l’8% da altri Enti pubblici locali e per il restante 1% dalla Curia.

ELENCO AZIONI DEL PROGRAMMA
CODICE
AZIONE

A.01

TITOLO AZIONE

Punto di Comunità

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Parma

Attivazione di uno spazio aperto e gratuito di
accoglienza e ascolto animato da volontari; diventerà
l’ottavo nodo della rete dei Punti di Comunità in essere.

A.02

Trasporto solidale

A.03

Laboratorio compiti

Comune di Parma

Estensione, nell’ambito d’intervento, del servizio di
mobilità gratuita per anziani o persone fragili gestito da
una rete di associazioni

Comune di Parma

Attivazione di un nuovo laboratorio compiti, in rete con
quelli già esistenti e gestito da volontari a supporto di
bambini e famiglie.

A.04

Coordinamento d’ambito

A.05

Autogestione ERP ed ERS

Comune di Parma

Attivazione di un’occasione permanente di
coordinamento tra gli attori istituzionali coinvolti a
supervisione dei processi partecipativi e di
riqualificazione del quadrante, oltreché
dell’organizzazione di servizi e di eventi pubblici.

ACER Parma (1)

Co-costruzione di una nuova idea di welfare abitativo
dove la comunità è protagonista nella convinzione che le
criticità sociali devono essere affrontate con l’impegno di
tutta la comunità. Il progetto innovativo di gestione,
integrato con il mondo dell’associazionismo, intende
valorizzare un modo di abitare che privilegia le relazioni,
in cui vengono messe in condivisione le risorse
personali in un'ottica di reciprocità.

A.06

Processi partecipativi
Sperimentazione di un processo di partecipazione
pubblica affinché la comunità locale sia sensibilizzata e
possa rafforzare il proprio senso di responsabilità e
d’appartenenza verso il territorio, nonché possa
ipotizzare nuove opportunità di fruizione delle risorse
locali.

(1)

ACER Parma - Azienda Casa Emilia Romagna

Comune di Parma

Sezione 3 – DATI PER LA VALUTAZIONE
TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO (PUNTO 7.2.2.1 DELL’AVVISO):
Interventi di recupero di immobili esistenti ed in utilizzo, non già destinati ad ERP o
ERS e con fenomeni di degrado sociale in atto (come definito dal punto 7.2.2.1
progressivo 1)
Numero di alloggi : 60 (di cui 22 destinati ad ERP e 38 destinati ad ERS)
Interventi di recupero di immobili esistenti dismessi o sottoutilizzati, riguardanti l’organismo
edilizio nella sua interezza (come definito punto 7.2.2.1 progressivo 2)
Numero di alloggi
Intervento di nuova edificazione su brownfield (come definito punto 7.2.2.1 progressivo 3)
Numero di alloggi
Altri interventi di recupero di immobili esistenti, comunque riguardanti l’organismo edilizio
nella sua interezza (come definito punto 7.2.2.1 progressivo 4)
Numero di alloggi
Intervento di nuova edificazione su greenfield (come definito punto 7.2.2.1 progressivo 5)
Numero di alloggi

LEVA FINANZIARIA (PUNTO 7.2.2.2 DELL’AVVISO)
A) Valore complessivo del programma di intervento

Euro 21.305.267,86

B) Importo del contributo richiesto

Euro 5.500.000,00

Leva finanziaria (= A/B)

3,87

Voce A): è data dal costo di tutti gli interventi e le azioni del programma desumibili dalla tabella del quadro
finanziario alla sezione 4.

NUMERO DI ALLOGGI REALIZZATI NEL PROGRAMMA DI INTERVENTO
(PUNTO 7.2.2.3 DELL’AVVISO)
NUMERO TOTALE
degli alloggi realizzati nella proposta
NUOVI alloggi ERP realizzati

Alloggi di
cui al punto
7.2.2.3
dell’Avviso

Numero: 60
S.U. totale degli alloggi: 2.427,00 mq
Numero: 22

NUOVI alloggi in locazione permanente o > 20
anni

Numero:

Recupero di alloggi di Erp, esistenti e non
utilizzati, in conseguenza di interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente riguardanti il
fabbricato nella sua interezza, ricompresi nelle
fattispecie previste alle lettere b) c), d), f) dell’allegato
parte integrante all’art. 9 comma 1 alla L.R. n.

Numero:

15/2013 e s.m.i.
NUOVI alloggi in locazione a termine < 20 anni
a canone agevolato, o con patto di futura vendita
Altri Alloggi
ricompresi
nel
programma
(1)

Numero: 38 (ERS)

NUOVA EDIFICAZIONE

Numero: 54(1)

RECUPERO

Numero: 89(1)

Residenze sanitarie per anziani o adulti non autosufficienti

QUALITA’ COMPLESSIVA DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO (punto 7.2.3 dell’Avviso)
TEMI INNOVATIVI (DELIBERA CIPE)
Caratteristiche edilizie di alta sostenibilità, ed efficientamento energetico di cui alla direttiva
2010/31 UE dell’immobile, con riferimento alle linee guida del decreto interministeriale del 26 giugno
2015 di cui alle premesse della delibera CIPE deve essere garantita una prestazione energetica:
Per gli interventi di recupero e riuso pari almeno classe di efficienza A1 (obbligatorio);
Per gli interventi di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, nonché di nuova costruzione
pari alla più alta classe A4 di efficienza (obbligatorio);
Interventi volti al miglioramento/adeguamento sismico edilizio;
Interventi volti a innalzare la qualità̀ del vivere e dell’abitare, attraverso il miglioramento delle
condizioni di accessibilità̀ e di sicurezza degli spazi e degli edifici pubblici ed il superamento delle
barriere architettoniche secondo i principi dell’universal design
ALTRI ELEMENTI DI QUALITA’ (punto 7.2.3.1 dell’Avviso)
Incremento della qualità urbana e delle dotazioni infrastrutturali
Procedure/percorsi di partecipazione e coinvolgimento degli abitanti;
Struttura organizzativa dedicata all’Attuazione e Gestione del Programma;
Modalità di valutazione e monitoraggio per valutare l’efficacia attesa in relazione al problema
abitativo e sociale del contesto di riferimento sulla base degli obbiettivi, indicatori e target
previsti nella proposta
REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO ATTRAVERSO UN CONCORSO DI
PROGETTAZIONE
Impegno a ricorrere ad una procedura concorsuale secondo quanto stabilito al punto 7.2.3.2
dell’Avviso

Note:

Sezione 4 – QUADRO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA
Costo complessivo per l’attuazione della proposta e fonti finanziarie
Contributo pubblico richiesto per la proposta di intervento PIERS (B)

EURO

Importo totale del Cofinanziamento locale
(riferito agli interventi oggetto di contributo Piers)

EURO 2.700.000,00

Cofinanziamento a carico del Comune
di cui:

EURO

Cofinanziamento a carico di altri Enti (specificare:
Cofinanziamento a carico dei privati/altri (specificare:

)

5.500.000,00

2.700.000,00

EURO
)

EURO

Specificare i titoli di impegno (delibere, convenzioni, att d’obbligo ecc.) a supporto degli impegni dichiarati:

Del. Giunta Comunale n. del

QUADRO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO
Codice
Intervento
Azione

I.01
I.02
I.03
I.04
I.05
I.06
I.07
I.08
I.09
I.10
A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06

TOTALE

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

N.
alloggi

PIERS
Contributo
richiesto

Finanziamento
comunale

60

5.500.000,00

2.700.000,00
1.690.000,00
7.048.000,00
1.400.000,00

54(1)
89(1)
600.000,00
650.000,00
75.146,40
31.790,27
110.000,00(2)
8.000,00
3.000,00
5.000,00
6.000,00
25.000,00(6)
25.000,00

203

Altra fonte
finanziamento

5.500.000,00
(Voce B tabella
precedente e
tabella leva
finanziaria)

4.238.936,67

173.353,60
1.217.977,58
37.000,00(3)

11.566.331,18

% finanziamento
(finanziamento
locale/costo
intervento)

32,93%
100%
100%
100%
100%
100%
30,24%
100%
100%
100%
18%
100%
100%
100%
100%
100%

Totale
Costo intervento

8.200.000,00
1.690.000,00
7.048.000,00
1.400.000,00
600.000,00
650.000,00
248.500,00
1.217.977,58
31.790,27
110.000,00(2)
45.000,00(4)
3.000,00(5)
5.000,00(5)
6.000,00(5)
25.000,00(5)
25.000,00

21.305.267,86
(Voce A tabella leva
finanziaria)

Residenze sanitarie per anziani o adulti non autosufficienti.
Valore stimato a partire dall’importo complessivo sull’intero territorio comunale
Importo stimato sulla base del contributo che Fondazione Cariparma ha assegnato nell’ambito del progetto “Welfare Parma 2020”,
rimodulabile di anno, in anno sulla base dei risultati ottenuti
Valore desunto sulla base del progetto “Welfare Parma 2020”
Importo annuo.
L’importo non comprende il pacchetto dei servizi a sostegno della quotidianità e dei servizi professionali di assistenza domiciliare
già previsti negli opportuni capitoli del Bilancio pluriennale del Comune di Parma.

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEL PROGRAMMA
Intervento /
Azione
quadrimestre

2020
I°

II°

2021
III°

I°

II°

2022
III°

I°

II°

2023
III°

I°

II°

2024
III°

I°

II°

2025
III°

I°

II°

III°

I.01
I.02
I.03
I.04
I.05
I.06
I.07
I.08
I.09
I.10
A.01
A.02
A.03
A.04
A.05

NOTE:

I.02: Stralci 2,3 e 4 realizzati nel 2017
I.04: Intervento in parte realizzato nell’anno 2019 (per un importo pari a 500.000,00 €).
I.06: Il progetto dello Sport playground dovrà essere redatto sulla base di un percorso
partecipativo che, come tale, deve coinvolgere i residenti nel “25MAS” e quindi
dovrà essere successivo all’annualità 2025.
I.08: Intervento realizzato a partire del 2019 e di cui è previsto il collaudo nel
trimestre indicato.
I.10: Intervento realizzato nelle annualità precedenti il 2020
A.01: Attività in essere da implementare nell’ambito d’intervento ad ultimazione del
“25MAS”
A.02: Idem c.s.
A.03: Idem c.s.
A.04: Attività da implementare nell’ambito d’intervento ad ultimazione del “25MAS”
A.05: Idem c.s.
A.06: Idem c.s.

Nota: Colorare le celle o inserire una lettera all’interno: P (o giallo) per fasi di progettazione, A (o verde) per fasi di
attuazione.

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 14/02/2020 alle ore 11:11

